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Mercato del lavoro: 
la fase attuale 2008-2010

Veneto. La caduta occupazionale. L'effetto "Hiring freeze"
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Alcune qualificazioniAlcune qualificazioni

- posizioni professionali: di nuovo rifugio nel 
lavoro autonomo?

- settori/professioni: la contrazione 
nell’industrianell industria

- Sicurezza contrattuale: quale dinamica dei 
rapporti stabili?



Veneto, occupazione dipendente.* Valori assoluti.Veneto, occupazione dipendente.  Valori assoluti.
Variazioni mensili cumulate rispetto al livello di inizio 2008
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Veneto. La caduta occupazionale per effetto "Hiring freeze".  
Il caso dei contratti a tempo indeterminato (incluse trasformazioni)
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Assunzioni e trasformazioni: 
l’accesso al tempo indeterminato
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Veneto La caduta occupazionale per effetto "Hiring freeze"Veneto. La caduta occupazionale per effetto "Hiring freeze".  
Il caso dei contratti a tempo determinato (incluso somministrazione, no 

apprendistato)
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LE CRITICITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO

(1) LA PRECARIETÀ
Ad alto potenziale di 
regolazione

A basso potenziale di 
regolazione

• Lavoro nero
• Prolungamento vita

•Dualismo territoriale
•Mismatch (difficoltà di• Prolungamento vita 

lavorativa
• Precarietà

•Mismatch (difficoltà di 
assorbimento offerta 
intellettuale; surplus di• Precarietà intellettuale; surplus di 
domanda per professioni 
manuali)manuali)
•Questione salariale



Quanti sono i « precari »?Quanti sono i « precari »?

• Dipende dalle definizioni adottate
• Dalla fonte statistica utilizzataDalla fonte statistica utilizzata
• Dal tipo di misura (teste puntuali o 

i i d li ità di l ti diuniperiodali, unità di lavoro, posti di 
lavoro)…



I "precari" in Veneto e in Italia

Misura MisuraMisura 
"puntuale"

Misura 
"uniperiodale" Ula

VenetoVeneto

O ti t d t
187.000 (Istat, 

2007)
350.00 (Veneto 

La oro)
170-180.000 

(Veneto La oro)Occupati a tempo det. 2007) Lavoro) (Veneto Lavoro)

Collaboratori 
36.000 (Istat, 

2007)
90.000 (Inps 2007, 

coll. puri)

Italia

O ti t d t
2.353.000 

(I t t 2007) 4 000 000 (I f lOccupati a tempo det. (Istat, 2007)

Collaboratori 
490.000 (Istat, 

2007)

4.000.000 (Isfol 
Plus 2006)

• Valori assoluti consistenti
* Quote analoghe alla media europea* Quote analoghe alla media europea



IL SIGNIFICATO PER IL LAVORATORE 
DEL LAVORO TEMPORANEO LEDEL LAVORO TEMPORANEO. LE 

DIFFICOLTA’ DI MISURA 

• « Trappola » (15%)pp ( )

• « Trampolino » (40 45%)• « Trampolino » (40-45%)

• « Condizione strutturale » 

• « Occasione »



LE MOTIVAZIONI DELLE AZIENDE NEL LE MOTIVAZIONI DELLE AZIENDE NEL 
RICORRERE AL TEMPO DETERMINATORICORRERE AL TEMPO DETERMINATORICORRERE AL TEMPO DETERMINATORICORRERE AL TEMPO DETERMINATO

Secondo Isfol Plus 2006 (percezione dal lato 
l t i)lavoratori):

• motivi non legati a esigenze di flessibilità: 53%
• motivi legati ad esigenze di flessibilità: 47%

Motivazioni oggettive (stagionalità, 
progetto occasionalità)

50- 60%
progetto, occasionalità)
Motivazioni spurie (prova / norme) 25-35%

Motivazioni poco chiare 15-25%



TIPOLOGIE DELLE POLITICHE TIPOLOGIE DELLE POLITICHE 
IN MATERIA DI TEMPO DETERMINATOIN MATERIA DI TEMPO DETERMINATOIN MATERIA DI TEMPO DETERMINATOIN MATERIA DI TEMPO DETERMINATO

1. « Banalizzazione » dei confini: il caso Danimarca e Gran Bretagna…

2. « Assorbimento » nel contratto unico (allungamento del periodo di prova e 
modulazione delle tutele)

3. Restrizioni normative all’utilizzo da parte delle imprese (anche via ccnl):
- quantitative: tetti alle quote 
- qualitative: restrizione delle causali ammissibili

4. Restrizioni all’utilizzo dei medesimi lavoratori nelle medesime imprese 
(contro il rischio di « temporanei stabili ») 
- prescrizioni per il rispetto del periodo intermedio
- limiti alle durate e alle proroghe (vedi il Protocollo del 2007)

5 Di iti i i i (i ti i/di i ti i)5. Dispositivi economici (incentivi/disincentivi)
- incentivi alla stabilizzazione (a favore delle imprese: credito di imposta etc.)
- aumento del costo del lavoro temporaneo (con varia ripartizione tra salario 
diretto e prestazioni differite)diretto e prestazioni differite) 

6. Spostamento delle tutele nel mercato (flexicurity)



Per politiche (e attese) “realistiche”Per politiche (e attese) realistiche

S è t / i il t di l ( i di il• Se è temporaneo/precario il posto di lavoro (e quindi il 
lavoratore che lo copre), è utile/vantaggioso che la 
regolazione lo abolisca (proibisca)? O si tratta di tutelareg (p )
il lavoratore (salario, ammortizzatori etc.) e/o impedirne
la cristallizzazione nella medesima posizione?
S il t di l è t l l i• Se il posto di lavoro non è temporaneo, la regolazione 
può “stanare” tale situazione?

• Se è incerta la natura – temporanea o meno – del posto• Se è incerta la natura – temporanea o meno – del posto 
di lavoro, la legislazione può:
– incentivarne la copertura con rapporti di lavoro non temporanei 

i d l i ll di i i di f ttibilità d iassicurando le imprese sulle condizioni di fattibilità dei 
licenziamenti per ragioni economiche?

– incentivarne la durata (contratti di lavoro temporaneo lunghi)?



LE CRITICITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO

(2) AMMORTIZZATORI E TUTELE
- l’ « anno degli ammortizzatori »



Cinque questioni a proposito di 
ammortizzatori sociali

• Allargare il tasso di copertura? (collaboratori, 
primo impiego, rilassare i requisiti verso dimessiprimo impiego, rilassare i requisiti verso dimessi 
etc.) [e/o restringerlo: studenti, non 
disoccupati…)]p )]

• Aumentare/pareggiare le tutele (tasso di 
sostituzione, durate)?)

• Stringere il nesso con le politiche attive?
• Predisporre un « paracadute » di ultima istanzaPredisporre un paracadute  di ultima istanza

(disoccupati poveri di lungo periodo)?
• Quale rapporto tra finanziamento assicurativo eQuale rapporto tra finanziamento assicurativo e 

intervento della fiscalità generale?



Sul deficit di tutela Sul deficit di tutela 

La crisi ha portato il dibattito politico e tecnico a prestare molta La crisi ha portato il dibattito politico e tecnico a prestare molta 
attenzione alle politiche di sostegno al reddito (cd ammortizzatori attenzione alle politiche di sostegno al reddito (cd ammortizzatori p g (p g (
sociali, politiche passive) e alle loro “funzioni” (sostegno del sociali, politiche passive) e alle loro “funzioni” (sostegno del 
reddito dei lavoratori e della domanda aggregata; sostegno dei reddito dei lavoratori e della domanda aggregata; sostegno dei 
percorsi formativi dei singoli e dell’innalzamento del capitalepercorsi formativi dei singoli e dell’innalzamento del capitalepercorsi formativi dei singoli e dell innalzamento del capitale percorsi formativi dei singoli e dell innalzamento del capitale 
umano disponibile); umano disponibile); 

E’ materia per opzioni di valore scelte politiche visioni eE’ materia per opzioni di valore scelte politiche visioni eE  materia per opzioni di valore, scelte politiche, visioni e E  materia per opzioni di valore, scelte politiche, visioni e 
preferenze per benchmark diversi (flexicurity)preferenze per benchmark diversi (flexicurity)

Si intrecciano diverse domande di rilievo:Si intrecciano diverse domande di rilievo:Si intrecciano diverse domande di rilievo: Si intrecciano diverse domande di rilievo: 

come si distribuiscono di fatto i rischi della disoccupazione? come si distribuiscono di fatto i rischi della disoccupazione? 

quali tutele sono operative e come andrebbero integrate? quali tutele sono operative e come andrebbero integrate? 

quale intreccio con le politiche attive?quale intreccio con le politiche attive?



UN SISTEMA DI TUTELA UN SISTEMA DI TUTELA 

CON NON BUONA REPUTAZIONECON NON BUONA REPUTAZIONE

In generale si riconosce un sistema:In generale si riconosce un sistema:

i l ( b t )i l ( b t )parziale (a bassa copertura)parziale (a bassa copertura)

iniquo (troppe differenze)iniquo (troppe differenze)iniquo (troppe differenze)iniquo (troppe differenze)

inefficiente (non aiuta la riallocazione)inefficiente (non aiuta la riallocazione)

in cui relativamente poche sono le risorse in cui relativamente poche sono le risorse 
investiteinvestiteinvestite investite 

Ma non … immobileMa non … immobile



Qualche confronto europeo. La spesa italiana per le 
politiche del lavoro e i suoi effettipolitiche del lavoro e i suoi effetti

Fonte: Eurostat



Spesa pubblica per disoccupazione, 2006Spesa pubblica per disoccupazione, 2006

Quota % sul PIL                                 Spesa pro capite (euro a PPA)

3,0

3,5 9671.000

2,0

2,5 647 631
603 597

533
484 480

600

800

1,0

1,5

484 480 468 446 430

248 231

400

0,0

0,5

175
125

0

200

0,0

B
el

gi
o

Sp
ag

na

Fi
nl

an
di

a

D
an

im
ar

ca

Fr
an

ci
a

G
er

m
an

ia

A
us

tr
ia

Sv
ez

ia

Pa
es

i B
as

si

Ira
la

nd
a

Po
rt

og
al

lo

G
re

ci
a

Lu
ss

em
bu

rg
o

R
eg

no
 U

ni
to

Ita
lia

0

B
el

gi
o

Lu
ss

em
bu

rg
o

Sp
ag

na

D
an

im
ar

ca

Fi
nl

an
di

a

Fr
an

ci
a

Sv
ez

ia

A
us

tr
ia

G
er

m
an

ia

Ira
la

nd
a

Pa
es

i B
as

si

G
re

ci
a

Po
rt

og
al

lo

R
eg

no
 U

ni
to

Ita
lia

Fonte: elab. Banca d’Italia - Brandolini su dati Eurostat.



IL PROBLEMA DELLA “COPERTURA”IL PROBLEMA DELLA “COPERTURA”IL PROBLEMA DELLA COPERTURA  IL PROBLEMA DELLA COPERTURA  
DEI SOGGETTI CON DISCONTINUITÀ DEI SOGGETTI CON DISCONTINUITÀ 

DI REDDITO DA LAVORODI REDDITO DA LAVORODI REDDITO DA LAVORODI REDDITO DA LAVORO

Tre diverse domande:Tre diverse domande:

1.1. “Quanti occupati “Quanti occupati sarebbero sarebbero tutelati qualora venissero sospesi tutelati qualora venissero sospesi 
o licenziati?”o licenziati?”

2.2. “Quanti disoccupati “Quanti disoccupati sonosono tutelati?”tutelati?”

3.3. “Quanti cessati “Quanti cessati possono accederepossono accedere alle tutele e quanti alle tutele e quanti 
accedonoaccedono effettivamente?”effettivamente?”

Cercando di rispondere a queste domande ci si confronta non Cercando di rispondere a queste domande ci si confronta non 
solo con il tema dell’impatto degli ammortizzatori sociali ma più solo con il tema dell’impatto degli ammortizzatori sociali ma più 
in generale con quello del funzionamento e dell’assetto del in generale con quello del funzionamento e dell’assetto del 
mercato del lavoro italiano (livelli di mobilità diffusione dellemercato del lavoro italiano (livelli di mobilità diffusione dellemercato del lavoro italiano (livelli di mobilità, diffusione delle mercato del lavoro italiano (livelli di mobilità, diffusione delle 
discontinuità lavorative).discontinuità lavorative).



4. Un breve riepilogo: 4. Un breve riepilogo: 
INTERVENTI PER LE SOSPENSIONIINTERVENTI PER LE SOSPENSIONI

L'accesso al sostegno del reddito nel caso di sospensioneL'accesso al sostegno del reddito nel caso di sospensione
Cig ordinaria Cig straordinaria (art. 19 l. 2/2099) Cig in deroga

d l d l d l ù d dUniverso aziendale 
ammesso

Settore industriale 
(indipendentemente dal 
numero di occupati) + 
lavorazioni accessorie non 
industriali

Imprese industriali con più 
di 15 dipendenti, imprese 
commerciali con + di 50 
dip. + casi/settori particolari 
previsti dalla legge

Lavoratori sospesi di 
aziende senza accesso a 
Cigo o Cigs, inclusi 
apprendisti

Lavoratori sospesi di 
aziende senza accesso a 
Cigs (accordo quadro 
Regione Veneto 
30 03 2009: tutti iindustriali previsti dalla legge 30.03.2009: tutti i 
lavoratori)

Requisiti richiesti ai 
lavoratori

Lavoratori subordinati 
esclusi dirigenti e 
apprendisti

Lavoratori subordinati 
escluso i dirigenti, gli 
apprendisti e quanti non

Gli stessi dell'indennità di 
disoccupazione (requisiti 
pieni o requisiti ridotti)

Lavoratori subordinati con 
un'anzianità di servizio di 
almeno 90 ggapprendisti apprendisti e quanti non 

hanno un'anzianità di 
servizio di almeno 90 gg

pieni o requisiti ridotti) almeno 90 gg

Durata Max 3 mesi continuativi + 
proroghe trim. x max 12 

Causale ristrutturazione, 
riconversione, 

Fino a 90 giornate annue Max 90 gg nell'anno; max 6 
mesi per le proroghep g

mesi entro  una finestra di 
24 mesi

,
riorganizzazione: max 24 
mesi continuativi + 2 
proroghe di 12 mesi. 
Causale procedure 

li i

p p g

concorsuali, cessazione 
attività: max 12 mesi 
continuativi + proroghe 
max 6 o 12 mesi 

*Sono esclusi i casi particolari: agricoltura, edilizia



5. Un breve riepilogo: 5. Un breve riepilogo: 
INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONEINTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONEINTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONEINTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

L'accesso al sostegno del reddito nel caso di disoccupazioneL'accesso al sostegno del reddito nel caso di disoccupazione

Sussidio ordinario a requ. pieni Sussidio ordinario a requ. ridotti

Lavoratori licenziati da 
imprese con accesso a Cigs

Lavoratori a progetto iscritti in via 
esclusiva alla Gestione Separata

Indennità di disoccupazione
Indennità di mobilità Una tantum per cocopro (l. 2/2009)

Lavoratori cessati involontariamente da aziende con qualsiasi 
numero di addetti (apprendisti ammessi solo ex l 2/2009)

Lavoratori ammessi
imprese con accesso a Cigs 
mediante le procedure di 
licenziamento collettivo

esclusiva alla Gestione Separata 
dell'Inps e con contratto concluso 

numero di addetti (apprendisti ammessi solo ex l. 2/2009)

Regime di monocommitenza. 
Reddito nell'anno preced. > 5.000 

euro o = a minimale per iscr. 
gestione art. e comm.. Accredito 

nell'anno p ec min 3 mesi Ma 10

Requisiti richiesti ai 
lavoratori

Requisito assicurativo: contributi per almeno una settimana 
antecedente agli ultimi 24 mesi 

Rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. Anzianità 

aziendale di 12 mesi di cui 
almeno 6 effett. lavorati

8 mesi se lav <50 anni; 12 mesi Indennità per numero gg 12 mesi (lav <40anni); 24 -

nell'anno prec. min. 3 mesi. Max 10 
mensilità presso Inps e almeno 3 

mens. nell'anno di rif.

Requisito contributivo: contributi per almeno 52 settimane negli 
ultimi 24 mesi 

Durata
8 mesi se lav. <50 anni; 12 mesi 
se lav. =50 anni.

Indennità per numero gg. 
lavorate nell'anno (max 180)  

12 mesi (lav. < 40anni); 24 
mesi (lav. 40-49anni); 36 
mesi (la. >50anni)

*Sono esclusi i casi particolari: agricoltura, edilizia



IL TASSO DI “COPERTURA” DEGLI OCCUPATIIL TASSO DI “COPERTURA” DEGLI OCCUPATI
Alla prima domanda “Quanti occupati sarebbero tutelati qualora Alla prima domanda “Quanti occupati sarebbero tutelati qualora 

venissero sospesi o licenziati?” hanno cercato di rispondere venissero sospesi o licenziati?” hanno cercato di rispondere 
la Banca d’Italia, la Fondazione de Benedetti, il Laboratorio Revellila Banca d’Italia, la Fondazione de Benedetti, il Laboratorio Revelli

Interventi 
normali

Interventi 
straordinari

Nessuna 
copertura

Trattamento 
in caso di:

Anno di 
riferimento 
delle stime

Universo di 
riferimento

Stima 
universo

Tasso copertura*

Sospensioni
Istat,       

eu-Silc 2008
Dip. privati   
+ parasub.

14,2 ml. 40% 49% 11%

Perdita 
involontaria

Istat,       
eu Silc 2009

Dip. privati   
+ parasub

14,2 ml. 86% 2% 12%

Banca d'Italia    
(Relazione 2009)

involontaria eu-Silc 2009 + parasub.
,

Istat, Isfol, 
Whip 2008

Dip. privati   
+ parasub.

17,7 ml. 78% 22%Fondazione de 
Benedetti

Perdita 
i l t i * Istat, Isfol, 

Whip 2009
Totale occ. 23,1 ml. 57% 43%

Laboratorio 

Benedetti       
(Boeri-Garibaldi)

involontaria*

Revelli         
(Berton, Richiardi, 

Sacchi)

Perdita 
involontaria*

Inps 2004 Dip. privati 83% 17%

* senza tener conto di interventi regionali in deroga



Il concreto funzionamento degli strumenti di 
sostegno al reddito nel 2010

• Cessati    = 50.000 (100%)
• Cessati extraagricoli = 46 000Cessati extraagricoli  46.000
• Cessati involontari = 32.000 (73%)
• Cessati con requisiti = 17.000 (34%)
• Cessati ammessi = 8 000 (16%)• Cessati ammessi =   8.000 (16%)



Riflessioni sul “tasso di copertura”Riflessioni sul “tasso di copertura”

-- dopo gli ultimi interventi governativi è elevato rispetto all’evento dopo gli ultimi interventi governativi è elevato rispetto all’evento 
“sospensione” (80“sospensione” (80--90%)90%)sospensione  (80sospensione  (80--90%)90%)

-- rispetto all’evento “perdita del lavoro” è tanto più elevato quanto rispetto all’evento “perdita del lavoro” è tanto più elevato quanto 
meno consistente è meno consistente è 

a. il numero di lavoratori “nuovi” (ovverosia esordienti: hanno a. il numero di lavoratori “nuovi” (ovverosia esordienti: hanno 
scarsa storia contributiva e soprattutto assicurativa o scarsa storia contributiva e soprattutto assicurativa o 
rientranti; anche i rientranti possono avere scarsa storia rientranti; anche i rientranti possono avere scarsa storia 
contributiva);contributiva);

b il numero di lavoratori con forti discontinuità (perché nonb il numero di lavoratori con forti discontinuità (perché nonb. il numero di lavoratori con forti discontinuità (perché non b. il numero di lavoratori con forti discontinuità (perché non 
raggiungono il requisito contributivo, pur avendo quello raggiungono il requisito contributivo, pur avendo quello 
assicurativo);assicurativo);

-- rispetto all’evento “disoccupazione” è basso. Ma in tal caso non basta rispetto all’evento “disoccupazione” è basso. Ma in tal caso non basta 
ragionare sullo strumento “sussidio di disoccupazione”: si apre la ragionare sullo strumento “sussidio di disoccupazione”: si apre la 
tematica di altri strumenti di sostegno più di carattere assistenzialetematica di altri strumenti di sostegno più di carattere assistenzialetematica di altri strumenti di sostegno, più di carattere assistenzialetematica di altri strumenti di sostegno, più di carattere assistenziale



Quanto siamo lontani dalla 
flexicurity?

Osservazioni a partire dal “triangolo d’oro”: 
– Alta mobilità (generale, non segmentata)(g , g )
– Sostegno generoso al reddito dei lavoratori 

discontinuidiscontinui
– Tanta formazione


